
Da: Segreteria Anief Liguria <segreteria.liguria@anief.net>
Oggetto: Incontro ANIEF neoassunti 09.11.2020
Data: 04/11/2020 17:26:16

Gentile Dirigente scolastico,
la scrivente Organizzazione Sindacale, chiede la massima diffusione presso il personale interessato al seguente incontro tematico.
Vi informiamo che per il giorno lunedì 9 novembre p.v. dalle ore 16.00 alle ore 18.00 è previsto un incontro gratuito rivolto ai docenti
neo-assunti a tempo indeterminato che si terrà in modalità telematica, basterà registrarsi
qui: https://forms.gle/adVQjX1ut8TRj5pY9 e, di seguito, sarà fornito il link della piattaforma Google Meet.

 Relatori: Dott.ssa Maria Guarino, Presidente regionale ANIEF Liguria
                Prof. Andrea Parenti, vice Presidente regionale ANIEF Liguria

Argomenti trattati durante l'incontro:

1. Stato giuridico del docente neo-assunto; 
2. Formazione e anno di prova – Il bilancio delle competenze iniziale;
3. Titolarità triennale su scuola assegnata;
4. Organico dell’autonomia e di potenziamento, quali le differenze;
5. Formazione on-line: la piattaforma Indire neoassunti;
6. Formazione obbligatoria: la piattaforma SOFIA e la carta del docente;
7. Ricostruzione di carriera e scatti.                                                                 

In allegato, la locandina dell'evento.
 Cordiali saluti,
 Segreteria regionale Anief Liguria
 tel. 392 962 3340

  
⚠️ REGOLAMENTO PER APPUNTAMENTI IN PRESENZA ⚠️  

1. Obbligo di fissare l’appuntamento inviando una e-mail a segreteria.liguria@anief.net con la motivazione specifica e non
generica della consulenza.

2.  Obbligo dell’uso di mascherine chirurgiche monouso o in tessuto disinfettabile e guanti monouso ad ogni appuntamento;
3. Si riceve SOLO UNA PERSONA PER VOLTA (NO ACCOMPAGNATORI, NO BAMBINI, NO DONNE IN GRAVIDANZA, NO

ANIMALI); 
4. Compilazione obbligatoria in sede dell’autocertificazione attestante che la Vs temperatura non sia superiore ai 37,5° sotto

supervisione del collaboratore;
5. La consulenza avrà durata massima 30 minuti per dare modo all’operatore di igienizzare l’ufficio prima del successivo

appuntamento;
6.  Obbligo di igienizzare le mani con prodotto idro-alcolico presente già in ufficio, ad ogni accesso;
7. Divieto uso del bagno al pubblico per ragioni igienico-sanitarie;
8. Nel rispetto dei collaboratori e dei soci in agenda si prega di rispettare l’orario di appuntamento: con UN RITARDO

SUPERIORE A 10 MINUTI SI PERDE PRIORITA' ACQUISITA ed è necessario effettuare una nuova richiesta di assistenza.
9. Obbligo di sostare all’esterno dell’edificio e di avvisare telefonicamente il collaboratore per garantire in sicurezza l’accesso agli

uffici. 

  

 
 

Diventa Terminale Sindacale Associativo (TAS) di ANIEF nella tua scuola
Presenta la tua candidatura  al seguente link

Potresti partecipare alla contrattazione d’istituto
LAVORIAMO INSIEME #PERUNASCUOLAGIUSTA

 
 PRIVACY
Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari

indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., sia ai sensi del D.Lgvo. n.

101/2018 e Regolamento UE 2016/679. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all’indirizzo e-mail del

mittente.

 DISCLAIMER
This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain confidential or privileged information and should not be read, copied or otherwise used by any other person. If you

are not the named recipient, please contact  and delete the e-mail from your system. 

https://www.anief.org/index.php?option=com_anief&view=tascandidature


Rif. D.Lgvo 101/2018 - R. EU 2016/679


